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La Ditta

Reverse S.r.l.
Via F.lli Bronzetti 35

21013 Gallarate VA, ITALY

È autorizzata in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX® e al ns Rapporto
di Prova n. 22RA05442, a utilizzare il marchio STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®

per i seguenti articoli

Capi di abbigliamento tecnico e/o DPI realizzati con tessuti ortogonali e /o a maglia in poliestere, poliestere FR, cotone, viscosa, modal, poliammide,

aramide, polipropilene, cotone/poliestere, cotone/poliestere/elastan, cotone/elastan, cotone/poliammide, poliestere/poliammide (anche fluo),
poliammide/elastan, aramide/viscosa FR, Nomex (meta-aramide) tinti; tessuti in cotone/poliestere con spalmatura retroriflettente silver; tessuti in

cotone, poliestere, cotone/poliestere tinti, laminati con PU bianco o trasparente; tessuti in poliestere, poliammide, elastan, e loro miste, tinti, laminati

con membrana in PU bianco o trasparente, o membrana in PTFE bianca; tessuti in modacrilica (Protex Q)/cotone/poliestere/fibra di carbonio con

proprietà antistatica (Negastat®), tinti e laminati con membrana in PES/PU; tessuti in cotone, cotone/poliestere con finissaggio FR, tinti; tessuti in

poliestere con proprietà di barriera al vento accoppiati a membrana bicomponente PTFE; tessuti in poliestere accoppiati a PTFE/PU con due o tre strati

in poliestere; tessuti in poliestere/poliammide tinti con finissaggio idro-repellente; tessuti in poliestere/cotone greggi; con o senza applicazione di film
rifrangente silver; ricami in poliestere e viscosa; accessori in resina acetalica, poliammide; filati cucirini in poliestere; nastri rigidi o elastici in

poliestere, poliammide e loro miste, con o senza elastan; cordoncini in poliestere/poliammide, cotone; imbottitura in poliestere bianca, piuma d’oca ed

anatra; zip con nastro in poliestere, poliestere FR o aramide, catena in poliestere, poliestere FR o ottone, cursore in zama, POM o poliammide, altre

componenti in POM; bottoni e accessori in rame ed ottone galvanizzati; bottoni in poliestere, greggi e tinti; velcro in poliammide, bianco e tinto;

etichette in poliestere tessute e stampate; transponder in poliestere/cotone bianco contenenti microchip elettronici; tag condizionato in tessuto in

poliestere bianco o incapsulato in PPS bianco avorio. Materie prime e processi di tintura pre-certificate STANDARD 100 by OEKO-TEX® - in parte

prodotti con fibre flame retardant - finiti con prodotti flame retardant accettati da OEKO-TEX®

Dalle prove eseguite sui suddetti articoli, in base allo STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, Appendice 4, Classe II   articoli a diretto
contatto con la pelle, risulta che i requisiti umano-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti dallo STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®, Appendice 4, sono stati rispettati.

Gli articoli certificati rispettano requisiti dell’ Allegato XVII del REACH (tra cui l’uso di coloranti azoici, rilascio di nichel, ecc.), la
legislazione americana riguardante il contenuto di piombo negli articoli per bambini (CPSIA; con l’esclusione degli accessori in
vetro) e lo standard cinese GB 18401:2010 (non sono verificati i requisiti di etichettatura).

L’intestatario di questo certificato, che ha sottoscritto la Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma ISO 17050-1, è
vincolato a utilizzare il marchio STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, solo per gli articoli conformi ai campioni inizialmente analizzati.
La conformità è verificata tramite audit.

Il certificato 1002314.O è valido fino al 25.03.2023

Busto Arsizio, 13.06.2022
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